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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome ELISABETTA BARBATO 

Data di nascita 19 agosto 1970 

Qualifica Funzionario Autonomie Locali 

Incarico  Responsabile Servizi Risorse Economico Finanziarie presso il Comune di Castelfranco Veneto 
(TV) 

Telefono Ufficio 0423/735570  

Fax ufficio  0423/735579 

E-mail istituzionale elisabetta.barbato@comune.castelfranco-veneto.tv.it  
 

 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
• Qualifica conseguita LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE  

UNIVERSITA’ CA' FOSCARI  VENEZIA - 1989/1990 - sessione di laurea anno 1993/94 

Discussione della tesi “Merger and Acquisition: creazione del valore derivante dalla fusione ed 

acquisizione di società”: 22 marzo 1995 

RELATORE : Chiar.mo Prof. Luciano Olivotto 

 
 SECONDA LAUREA: 

UNIVERSITÀ DI PADOVA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE (ETR) 

Argomento della tesi: “ANALISI STATISTICA DEI FLUSSI CONTABILI DEI COMUNI 

CON METODI DI REGRESSIONE MULTIPLA E CLUSTER ANALYSIS, discussa il 21 

giugno 2004. 

RELATORE : Chiar.mo Prof. Renato Guseo 

Lo studio e l’analisi delle evidenze statistiche hanno riguardato in particolare i comuni della 

provincia di Treviso e Padova: l’utilizzo di strumenti statistici/informatici ha consentito 

confronti temporali, quantitativi e qualitativi sui dati contabili/gestionali del singolo ente locale 

e sui dati macroeconomici per il confronto con analoghe strutture (benchmarking). 

 
 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Periodo Attualmente in servizio dal 1° gennaio 1999 

• Amministrazione Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

• Esperienze professionali FUNZIONARIO - RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 



  

Posizione organizzativa dal 1 gennaio 2004 

Nel 2006 collabora, per gli aspetti contabili, alla costituzione dell’Istituzione “Castelfranco 

Scuola Cultura Sport”; con la tenuta di una doppia contabilità finanziaria autorizzatoria per il 

Comune ed economico patrimoniale per l’Istituzione ai sensi del D.M. 26 aprile 1995, fino alla 

revoca dell’Istituzione nel 2008 per cessata utilità. Nel 2007 collabora alla creazione della 

Società Patrimoniale uninominale “Castelfranco Patrimonio e Servizi”, seguendo gli aspetti 

finanziari legati alla costituzione. Nel 2010 segue gli aspetti finanziari legati alle celebrazioni 

per il V centenario della morte del Giorgione (1479 – 1510). Ha collaborato per la gestione di 

operazioni di finanza derivata, emissioni di prestiti obbligazionari, affidamento di servizi con 

gara in particolare per l’affidamento del servizio di tesoreria nel 2004 e nel 2010.  

 
• Periodo Dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011 

• Amministrazione Comune di Piombino Dese (PD) in convenzione annuale ai sensi dell’art. 14, CCNL 22.10.2004 

• Esperienze professionali RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Ragioneria, Commercio, 

Personale, Economato, Tributi). Decreto di nomina del Sindaco con l’attribuzione delle funzioni  

dirigenziali  ex art. 107 del D.Lgs 267/2000, di  RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA (Segreteria, Protocollo, Messi, Servizio Cultura) – 

VICESEGRETARIO COMUNALE. 

E’ funzionario responsabile gestione Imposta Comunale sugli Immobili. Ha stipulato 

convenzioni con gli istituti di credito al fine di individuare forme di anticipazione di fatture in 

favore dei soggetti fornitori del Comune per i crediti da essi vantati. Ha gestito procedure di 

gara per l’affidamento di servizi in concessione. Su indirizzo dell’Amministrazione ha seguito le 

procedure per l’adesione del Comune di Piombino Dese all’Unione dei Comuni  “Federazione 

dei Comuni del Camposampierese” al fine di realizzare economie di scala grazie all’esercizio 

congiunto di una pluralità di funzioni. 
  

 OCCUPAZIONI PRECEDENTI: 

  
• Periodo Dal 15 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 
• Amministrazione Comune di Piombino Dese (PD) 
• Esperienze professionali ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE SEGRETARIO  - CAPO SETTORE AFFARI 

GENERALI CULTURA – Responsabile Sezioni: Segreteria - Protocollo, Messi comunali, 

Biblioteca – Attività socio culturali, Polizia Municipale; con FUNZIONI DI SEGRETARIO 

COMUNALE dal 14 settembre 1998 al 31 dicembre 1998 (decreto di nomina del Prefetto di 

Treviso). Ha Svolto attività di sviluppo e realizzazione di progetti in materia di comunicazione 

istituzionale, rapporti con il cittadino, regolamenti nonché di implementazione delle procedure 

giuridico- amministrative più idonee per l’ottimizzazione dei servizi. 
 
 
 
 



  

• Periodo Dal 5 giugno 1996 al 14 settembre 1997 
• Amministrazione Comune di Ormelle (TV) 
• Esperienze professionali ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI – 

Responsabile Ufficio Tributi. Nell’ambito della gestione del servizio implementa ed organizza 

un nuovo sistema informatizzato per la gestione dei tributi locali (in particolare per la TARSU, e 

l’ICIAP). Inizia le attività di recupero dell’evasione ICI. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

MASTER: 

IN MATERIA DI ENTI LOCALI: per complessive 600 ore "ESPERTO DI TECNICHE E PROCEDURE DI 

GESTIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana, 

votazione conseguita 100/100.  

Contenuti: ordinamento ed attività degli Enti locali, la Finanza locale, i Servizi degli Enti locali, il Personale degli Enti 

locali, le tecniche di gestione, aspetti informatici, il controllo di gestione per l’Amministrazione pubblica, aspetti formativi e 

motivazionali. 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DALLA 

FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI PADOVA ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI 

PADOVA in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE DI PADOVA - seminario di 19 

incontri - 76 ore.  

Contenuti: vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il bilancio di previsione annuale e pluriennale il 

PEG, l’attività contrattuale, il contenzioso amministrativo, gli adempimenti fiscali per gli enti locali, l’edilizia privata e 

pubblica, il nuovo contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali, il rendiconto, la contabilità economica, la 

responsabilità del Revisore, ecc.;  

 
MASTER CLASS “PROGRAMMI E FINANZIAMENTI COMUNITARI” presso l’IDP European Consultants 5 
incontri a Bruxelles;  

Contenuti: iter legislativo degli atti e dei programmi comunitari, gli strumenti di finanziamento comunitari: fondi strutturali, 

programmi comunitari di finanziamento, programmi di cooperazione e assistenza tecnica Paesi terzi, approfondimento 

caratteristiche dei progetti realizzabili. 
 

MASTER “TECNICHE MANAGERIALI PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE”, gestito dal Comune di 

Castelfranco Veneto in collaborazione con la Fondazione CUOA, autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto, svolto a 

Castelfranco Veneto. 

 

MASTER FINANZA CONTABILITA’ E CONTROLLO - Centro Studi Amministrativi di Padova. 
 
• Capacità linguistiche Francese: buono, scritto e parlato 

Inglese: buono, scritto e parlato (acquisito - Oxbrige certificate 1°) 
• Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo degli strumenti informatici: applicativi di scrittura, fogli elettronici, grafica 
elettronica, desk top publishing, acquisita in ambito formativo e software gestionali specifici 
nell’ambito dell’attività professionale. 

 



  

Incarico di membro esperto in varie commissioni esaminatrici per la selezione pubblica di personale (in area 

amministrativo – contabile). 

 
 
 

ALLEGATI  A –  CORSI DI FORMAZIONE E PROFESSIONALI 
B  –  DESCRIZIONE SINTETICA SUL TIPO DI ATTIVITÀ DIREZIONALE SVOLTA 

 
 

Castelfranco Veneto, 06/03/2013 

      
 
 


